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“Metodologia per la redazione del programma triennale-piano triennale della performance”

Il punto di partenza del processo di programmazione triennale è rappresentato
dal programma del Re#ore, dalle linee strategiche individuate in sede di approvazione del bilancio 2013 e dal documento di indirizzo del Re#ore per il bilancio
triennale presentato in consiglio di amministrazione il 27 Febbraio 2013.
Il programma triennale- piano triennale della performance viene ar colato in aree
o linee strategiche secondo la stru#ura delineata nel triennio precedente e , in
questo schema, vengono inseri gli ambi di a4vità, le azioni e gli indicatori (in
primis quelli che esprimono gli indirizzi di sistema DM 50 del 23 dicembre 2010 e
quelli indica per a#ribuire secondo logiche di premialità una quota di FFO L.1/2009, art.2 co.1).
Ciascuna area strategica ha un referente poli co (Delega Re#orali) che propone
gli obie4vi strategici e con il concorso di una pluralità di sogge4 ritenu rilevan
(altri delega , responsabili, dire#ori di dipar mento, presiden di corso di laurea,
dire#ori di scuola e via dicendo) coordina la declinazione degli obie4vi opera vi, la
deﬁnizione degli a#ori, dei tempi di a#uazione, delle azioni e dei correla indicatori (ministeriali o in mancanza di Ateneo) e del target di riferimento per la valutazione dei risulta e dei responsabili ges onali.
La Giunta di Ateneo ha deﬁnito la metodologia da u lizzare e la tempis ca per il
completamento dell’a4vità di programmazione. Il responsabile dell’ Uﬃcio Programmazione e Controllo di ges one ha coordinato il processo di pianiﬁcazione e
con il suo staﬀ ha garan to un supporto tecnico.
Per la tecnostru#ura di Ateneo, la responsabilizzazione ges onale, accanto a quella
poli ca, garan sce la presenza di una stru#ura deputata al perseguimento degli
obie4vi, depositaria delle azioni da compiere in eventuale collaborazione con altri
a#ori. Il risultato raggiunto espresso con l’indicatore di riferimento consente il
monitoraggio della capacità di perseguire gli obie4vi e anche la valutazione del
responsabile ges onale in base al raggiungimento degli obie4vi.
Il programma triennale- Piano Triennale della Performance con riferimento al primo anno del triennio di a4vità cos tuisce il documento di programmazione opera-
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va annuale che consente di aﬃdare obie4vi speciﬁci e risorse ai responsabili
ges onali, al quale in prospe4va, secondo un percorso delineato con il nucleo
di valutazione di Ateneo e condiviso con le organizzazioni sindacali si dovrà
collegare un meccanismo di valutazione dei responsabili e del personale in
applicazione D.Lgs. 150 del 2009.
Per le stru#ure dipar mentali l’a#ribuzione di obie4vi triennali e annuali consen rà di implementare un meccanismo di valutazione della stru#ura e di a#ribuzione di risorse (Fondo di Funzionamento, personale, spazi e via dicendo)
correlato ai risulta consegui .
Le linee strategiche che completano gli ambi di a4vità indica dal ministero
per la programmazione triennale (ovvero medicina universitaria, sviluppo socio
economico del territorio, sistema bibliotecario e musei, organizzazione del
personale e innovazione manageriale, innovazione tecnologica e strumentale,
edilizia sicurezza e patrimonio, innovazione regolamentare e servizi generali)
evidenziano lo sforzo di a#uare un approccio sistemico e integrato alla programmazione delle linee di miglioramento e sviluppo dell’Ateneo che non si
esaurisca negli ambi di a4vità indica dal ministero in applicazione della legge 43 del 2005.
Le categorie logiche u lizzate nell’a4vità di pianiﬁcazione sono: aree o linee
strategiche, macro processi e processi, obie4vi strategici, obie4vi opera vi,
azioni, indicatori di performance, tempi di realizzazione, risorse.
Ogni area o linea strategica può essere ar colata in macro processi e processi
per i quali sono sta deﬁni gli obie4vi strategici, in coerenza con la missione
e i valori dell’Ateneo, ma anche con le a#ese degli stakeholders.
Gli obie4vi strategici, aﬃda al presidio di un referente poli co delegato dal
Re#ore, corrispondono a obie4vi fondamentali che discendono dalla declinazione della mission di Ateneo o da a4vità di supporto che indicano la traie#oria che l’Ateneo intende ado#are nel triennio. Gli obie4vi strategici vengono
declina in coeren obie4vi opera vi, aﬃda ad un responsabile ges onale,
da perseguire in un periodi più limitato nell’ambito del triennio di riferimento.
Una par colare a#enzione è stata dedicata al linguaggio. Gli obie4vi devono
essere indica con un verbo che può esprimere movimento o sta cità. Nel caso
di un verbo che esprime movimento (migliorare, accrescere, ecc.) di norma è
stato possibile individuare un indicatore espresso con una variazione. Nel caso
di verbo che esprime sta cità (realizzare, eﬀe#uare, a4vare, ecc.) di norma
l’indicatore ha un’espressione del po si/no, fa#o /non fa#o.
Gli obie4vi opera vi vengono persegui tramite azioni, da intraprendere nel
periodo di riferimento. Le azioni vengono realizzate da uno o più a#ori di riferimento e gli eﬀe4 vengono misura tramite indicatori di performance u li ai
ﬁni del monitoraggio e della valutazione. Un ulteriore elemento fondamentale
è l’indicazione dei tempi di realizzazione delle azioni e delle risorse messe in
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campo per realizzarle. Il piano per ciascuna linea strategica, laddove possibile
evidenzia il trend storico (ul mi due anni) dell’Ateneo secondo appropria indicatori per i quali vengono sempre esplicitate le fon e gli obie4vi di miglioramento delle performance (target).
Per la redazione del Programma triennale- Piano Triennale della Performance è
stata seguita di massima l’ar colazione in paragraﬁ proposta dalla CIVIT con la
delibera n.112 del 2010 . La foto che segue evidenzia i pun salien in cui si
ar cola il documento (ﬁg.1 “Schema riassun vo Piano della Performance).
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i
ci adini e gli stakeholder esterni
1.1 Chi siamo
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Tipo di Amministrazione: Missione
L’Ateneo è un’is tuzione pubblica, dotata di personalità giuridica e di
autonomia di diri#o pubblico e privato, come previsto dallo Statuto
all’art. 1, emanato con D. n.2845 del 07.12.2011.
L’Ateneo è sede primaria di libera ricerca e di libero insegnamento,
luogo di elaborazione cri ca del sapere e di diﬀusione delle conoscenze
scien ﬁche. Ispirandosi a principi di sussidiarietà e di responsabilità,
garan sce autonomia alle proprie stru#ure di ricerca, di dida4ca e di
servizio, e favorisce la partecipazione a4va di tu#e le sue componen
alla vita universitaria (Statuto dell’Autonomia, Art.2 “Finalità”).
L’Ateneo ado#a il mo#o la no “SVSCEPTVM PERFICE
MVNVS” (dall’esametro virgiliano, Aen. VI 629, che ricorda la prescrizione della Sibilla ad Enea: “Sed iam age, carpe viam et susceptum perﬁce munus/acceleramus”), con il richiamo ad un impegno intenso da
parte dei docen , personale e studen , per raggiungere al obie4vi
comuni.
Proﬁlo Storico
La storia dell’Università degli studi di Sassari che quest’anno festeggia i
451 anni dalla sua fondazione, aﬀonda le sue radici sin dalla prima metà del XVI Sec. Quando le ci#à di Cagliari e Sassari si ba#erono per la
fondazione di sedi Universitarie nel Regno.
La nascita dell'Ateneo di Sassari è legata alla ﬁgura di Alessio Fontana,
funzionario della cancelleria imperiale di Carlo V, che nel 1558 lasciò i
suoi beni nel proprio testamento alla municipalità per l'is tuzione di un
collegio di studi. Tu#avia soltanto nel XVII secolo, il 9 febbraio 1617, il
re Filippo III concesse lo statuto di Università regia al collegio gesui co,
consacrando quella di Sassari come prima Università regia.

Nel 1765, venne promulgato il regolamento con cui la piccola Università
sassarese veniva riformata, con il riconoscimento delle qua#ro facoltà
tradizionali: Filosoﬁa ed Ar , Teologia, Giurisprudenza e Medicina. Venne eﬀe#uata inoltre la scelta di trapiantare professori piemontesi capaci di rinnovare il contenuto scien ﬁco dei corsi e di aprire l'Università
alla cultura europea e alle idee dei lumi. Uno degli eﬀe4 posi vi della
"restaurazione" del governo sabaudo fu quello di avviare la ricerca sui
problemi concre della Sardegna, per lo sfru#amento e la valorizzazione delle risorse economiche e naturali. Per tu#o il Se#ecento i due atenei sardi favorirono la circolazione delle idee e crearono una nuova
classe dirigente adeguata alle esigenze dei tempi.
Negli anni ven e trenta dell'O#ocento, l'Ateneo entrò in una fase di
decadimento, tanto che nel 1847 il governo previde la sua soppressione
(Legge Casa ). Grazie alla reazione forte della comunità locale e di alcuni parlamentari, si o#enne la sospensione temporanea del provvedimento e, nel 1877, l'Università di Sassari venne pariﬁcata a quelle secondarie, inaugurando in questo modo una nuova fase di sviluppo.
Tra la ﬁne del secolo e gli inizi del Novecento l'Ateneo conobbe un nuovo "riﬁorimento", grazie alla circolazione della cultura posi vis ca nel
campo della medicina, delle scienze e del diri#o. Illustri professori insegnarono dalle sue ca#edre: Pasquale Piga (patologia a clinica chirurgica), Antonio Con (anatomia patologica), Francesco Cole4 (sta s ca),
Claudio Fermi (igiene), Enrico Besta (storia del diri#o), Achille Terraciano (botanica), Flaminio Mancaleoni (diri#o romano), Giacomo Pitzorno
(anatomia umana).
Uno sviluppo ulteriore si ebbe durante il primo il trentennio del Novecento, grazie ad un inserimento sempre maggiore all'interno del
"sistema universitario nazionale". In questa fase operarono professori e
re#ori come Angelo Roth (medicina), Luigi Maggiore (clinica oculis ca),
Massimo Severo Giannini (diri#o amministra vo), Lorenzo Mossa ed
Antonio Segni (diri#o commerciale). Nel 1934 furono is tuite due nuove facoltà, Farmacia e Medicina Veterinaria, a cui si aggiunge, nel 1950,
la facoltà di Agraria, fortemente impegnata a favore della rinascita economica e sociale della Sardegna.
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Nell'ul mo trentennio del 1900 l'Università cresce ancora: nascono le Facoltà di Magistero (successivamente trasformata in Le#ere e Filosoﬁa),
Scienze Poli che, Lingue ed Economia, ﬁno a raggiungere nel 2002, con
l'is tuzione di Archite#ura, il numero di 11 facoltà.
A#ualmente la stru#ura del nostro Ateneo si è evoluta ulteriormente adeguandosi alle ul me prescrizioni norma ve che hanno imposto la soppressione delle facoltà e l’accentramento di tu#e le a4vità di dida4ca e di
ricerca in un'unica stru#ura organizza va , i Dipar men .

Cara eris che Organizza ve e Ges onali
L’asse#o stru#urale e organizza vo dell’ Ateneo ha subito delle modiﬁche
determinate dall’a#uazione della legge 240/2010 “riforma Gelmini”. La
nuova stru#ura risulta maggiormente funzionale alla mission dell’Ateneo,
favorendo lo sviluppo razionale e coordinato dei servizi tecnicoamministra vi in modo da garan re un elevato livello del servizio alle a4vità is tuzionali (dida4ca e ricerca) e un supporto ai processi core.
I processi core, che governano le dimensioni chiave dell’Ateneo, ossia le
ar colazioni per lo svolgimento delle funzioni rela ve alla ricerca scien ﬁca e alle a4vità dida4che e forma ve. In quest’area conﬂuiscono tu4 i
nuovi dipar men , crea in o#emperanza alla L.240/2010, su di essi si
fonda l’organizzazione dell’Ateneo in quanto esercitano le funzioni ﬁnalizzate allo svolgimento della ricerca scien ﬁca, delle a4vità dida4che e forma ve e di tu#e quelle a4vità che perme#ono un legame con gli interlocutori esterni.
Processi Produ'vi, includono le aree strategiche cara#eris che dell’Ateneo.
Processi di Supporto e Generali. Si occupano del regolare svolgimento
delle a4vità ges onali tecnico-amministra ve, e forniscono un supporto
alle aree cara#eris che.
La nuova stru#ura organizza va nella sostanza conferma il precedente
asse#o poiché evidenzia da un lato i processi produ4vi (unità organizza ve dove si “manifestano” dire#amente le a4vità strategiche), e dall’altro i
processi di supporto e generali (unità organizza ve funzionali alle unità
organizza ve strategiche). Nello speciﬁco essa si cara#erizza da qua#ro
unità di primo livello, tre fungono da colle#ore di collegamento/
coordinamento/agevolatore di processo delle aree (unità Organizza ve di
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Figura 2: Modello Organizza vo

secondo livello), che cos tuiscono il vero motore dell’azione tecnicoamministra va; l’unità Edilizia e Patrimonio per la sua par colarità cos tuisce una unità di primo livello (Si veda ﬁgura 2 “Modello Organizza vo”).
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1.2 Cosa Facciamo
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Il nostro Ateneo ha come ambi prevalen d’a4vità, com’è naturale
per un is tuzione Universitaria, l’istruzione superiore e la ricerca
scien ﬁca e tecnologica in una prospe4va internazionale e sviluppo
della colle4vità locale.
La dida'ca
L’Università di Sassari ha un’oﬀerta forma va in linea con le disposizioni del DM 270/2004 e sue successive modiﬁcazioni. Il percorso di
laurea è ar colato in tre cicli:
•
•
•

Laurea,
Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico,
Corsi di specializzazione e Do#ora di ricerca

Sono inoltre previs :
• Master universitario di 1° e 2° livello, corsi di perfezionamento e
altre inizia ve forma ve svolte anche su richiesta di aziende e
pubbliche amministrazioni.
Per maggiori approfondimen di cara#ere numerico si veda il paragrafo 2.1
La Ricerca
Quanto ai prodo4 dell’a4vità di ricerca si rilevano, tra i principali, i
proge4 di ricerca ﬁnanzia ai ricercatori di Ateneo con fondi nazionali (quali i Proge4 di Rilevante Interesse Nazionale –PRIN) , i proge4 di ricerca ﬁnanzia con fondi europei (quali ad esempio il VI° e
il VII° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, il Programma europeo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia Mari4mo, il Programma di Cooperazione transfrontaliera mul laterale
Bacino del Mediterraneo), i proge4 di ricerca ﬁnanzia con i Fondi
Regionali e con i Fondi dell’Ateneo.
Inoltre sono presen a4vità di ricerca svolta dai giovani vincitori di
assegni di ricerca e quella sviluppata nell’ambito delle scuole di
do#orato di ricerca. Rilevante altresì l’a4vità svolta nell’ambito del
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trasferimento tecnologico e del supporto alla creazione di imprese da proge4 di ricerca.

Lo Statuto dell’Autonomia dell’Università (approvato con il D.R. n. 2845 del
7 Dicembre 2011) individua i ruoli e gli organi collegiali, di governo dell’Ateneo, modiﬁcando le loro funzioni e la loro durata in o#emperanza a
quando delineato dalla L.240/2010 all’art.2
Gli organi di governo sono:
Il Re ore ha la rappresentanza legale e is tuzionale dell’Ateneo, è tolare
delle funzioni di inizia va, di indirizzo e di coordinamento delle a4vità
scien ﬁche e dida4che. E’ responsabile del perseguimento delle ﬁnalità
dell’Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispe#o dei principi di eﬃcacia,
eﬃcienza, trasparenza e promozione del merito, assicura l’unitarietà degli
indirizzi espressi dal Consiglio d’Amministrazione e dal Senato Accademico
e ne promuove e ne coordina l’a#uazione.
Il Prore ore Vicario, Giunta di Ateneo e Delega Re orali . Il Prore#ore
vicario sos tuisce il Re#ore in caso di assenza o impedimento temporanei.
La Giunta di Ateneo è composta da Prore#ori nomina tra i docen dell’Ateno a cui vengono aﬃdate par colari funzioni. I Delega re#orali sono
nomina tra i docen dell’Ateneo per il supporto su materie par colarmente strategiche nell’ambito dell’a4vità dell’Ateneo.
Il Senato Accademico è l’organo di programmazione, di regolazione, di
consultazione, di coordinamento e controllo, e contribuisce a4vamente a
deﬁnire le strategie generali dell’Ateneo.
Il Consiglio d’Amministrazione è l’organo responsabile dell’indirizzo strategico, della programmazione ﬁnanziaria e del personale. Ha la funzione di
vigilanza e di controllo dell’a4vità amministra va, della sostenibilità ﬁnanziaria e della situazione economico- patrimoniale dell’Ateneo.
Gli Organi di Ges one, di Controllo, Consul ve e di Garanzia sono :
Il Dire ore Generale è il responsabile, sulla base degli indirizzi delibera
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1.3 Come operiamo
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dal consiglio di Amministrazione, della complessiva ges one e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale Tecnico- Amministra vo dell’Ateneo.
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Il Collegio dei Revisori dei Con è l’organo di controllo interno sulla
regolarità amministra va e contabile della ges one dell’Ateneo.
Il Nucleo di Valutazione è l’organo di valutazione interna delle a4vità di dida4ca e di ricerca, degli interven di sostegno al diri#o allo
studio e dei servizi di supporto.
Il consiglio del Personale Tecnico Amministra vo è l’organo collegiale ele4vo di rappresentanza del personale dell’Ateno, con funzioni
consul ve e di proposta.
Il Consiglio degli Studen è l’organo rappresenta vo degli studen
dell’Ateneo, con funzioni consul ve e di proposta.
Il Collegio di Disciplina e procedimento Disciplinare ha l’incarico di
svolgere la fase istru#oria dei procedimen disciplinari a carico dei
docen e ad esprimere in merito parere conclusivo.
Il Comitato Unico di Garanzia promuove le pari opportunità per tu#e
le componen che studiano e lavorano nell'Ateneo, la valorizzazione
del benessere organizza vo e assicura il sostegno alle vi4me di violazioni, abusi e sopraﬀazioni.
Il Garante degli Studen opera quale garante dell’imparzialità e della
trasparenza delle a4vità dell’Ateneo connesse con la dida4ca, la
ricerca e i servizi agli studen .
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Stru ure Dipar mentali di Dida'ca e di Ricerca
I dipar men is tui presso i nostro Ateneo sono i seguen :
- Dipar mento di Agraria,
- Dipar mento di Medicina Veterinaria,
- Dipar mento di Archite#ura, Design e Urbanis ca,
- Dipar mento di Giurisprudenza,
- Dipar mento di Scienze economiche e aziendali,
- Dipar mento di Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche,
- Dipar mento di Scienze Biomediche,
- Dipar mento di Medicina Clinica e Sperimentale,
- Dipar mento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione,
- Dipar mento di Scienze Umanis che e Sociali,
- Dipar mento di scienze poli che, scienze della comunicazione e ingegneria dell’informazione,
- Dipar mento di scienze della natura e del territorio.

Piano Triennale della Performance 2013-2015

- Dipar mento di Chimica e Farmacia,
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2. L’Iden tà
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2.1 L’Amministrazione in cifre
-

Anno di fondazione: 1562

-

Anni di vita: 451

-

Sedi is tuzionali: 1

-

Dipar men : 13

-

Accordi con Università straniere per Programma LLP Erasmus: 340

-

Accordi Quadro Europei: 48

-

Accordi Quadro Extra-Europei: 64

Tabella 1: Oﬀerta Forma va— n° corsi oﬀer
A.A.
2010/2011

A.A.
2011/2012

A.A.
2012/2013

Laurea triennale

31

27

28

Laurea magistrale

19

17

17

6

6

6

56

50

51

Numero di Corsi di Studi a'va

Laurea magistrale a ciclo unico
Totale

Fonte– Uﬃcio Oﬀerta Forma)va

21

Tabella 2: Numero di iscri4 ai corsi oﬀer dall’Ateneo

Tipo di Corso di Studi

A.A. 2010/2011

A.A. 2011/2012

Ante riforma

1.253

989

DM270

4.866

5.900

DM509

4.308

2.940

327

129

3

2

1.733

1.509

1.165

1.356

2.044

2.270

15.699

15.095

Corso di Laurea Specialis ca
DM509
Diploma Universitario
Ante riforma
Laurea ciclo unico
DM509
Laurea Magistrale
DM270
Laurea Magistrale ciclo unico
DM270
Totale

Fonte– Uﬃcio Ges)one Segreterie Studen)
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Corso di Laurea
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Tabella 3: Numero di Laurea

Tipo di Corso di Studi e Norma va

A.A. 2010/2011

A.A. 2011/2012
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Corso di Laurea
Ante riforma

138

52

DM270

347

341

DM509

979

508

169

45

0

0

197

117

251

148

91

75

2.172

1.286

Corso di Laurea Specialis ca
DM509
Diploma Universitario
Ante riforma
Laurea ciclo unico
DM509
Laurea Magistrale
DM270
Laurea Magistrale ciclo unico
DM270
Totale

Fonte– Uﬃcio Ges)one Segreterie Studen)
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Tabella 4: L’Oﬀerta Forma va Post-laurea

Corsi post-Laurea
Tipologia
2010

2012

2011

Scuole di do orato

11

11

11

11

Scuole di specializzazione

51

51

51

51

Master di I° livello

3

5

3

3

Master di II° livello

2

3

1

7

Fonte– Uﬃcio Alta Formazione
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Tabella 5: Risorse Umane disponibili (docente e non)
Risorse Umane
Tipologia
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2010

2011

Diﬀerenziale

2012

(∆ 2012-2011)

Professori ordinari

191

187

178

-9

Professori associa

230

211

210

-1

Ricercatori a tempo
Indeterminato

240

252

253

1

Ricercatori a tempo
determinato

1

16

62

46

Assisten

4

2

2

0

Professori incarica
esterni ad esaurimento

1

1

1

0

Sub totale

667

669

706

-

13

11

11

0

Collaboratori linguis ci
(T. indeterminato)

9

9

9

0

Collaboratori linguis ci
(T. determinato)

16

17

18

+1

Tecnici-amministra vi
(T. indeterminato)

600

583

565

-18

Tecnici-amministra vi
(T. determinato)

11

75

97

22

Sub totale

649

695

700

-

Totale

1.316

1.364

1.406

-

Le ori madrelingua

Fonte: Uﬃcio Ges)one Docen) – Uﬃcio Ges)one Personale T.A.
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Tabella 6: Da sulle cessazioni per limi di età
Annualità
2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Professori Ordinari

14

8

3

12

11

47

Professori Associa

2

3

7

13

8

33

Ricercatori

2

2

4

6

5

19

Personale TA

5

12

3

7

1

28

23

25

17

38

25

-

Totale

Fonte: Uﬃcio Ges)one Docen) – Uﬃcio Ges)one Personale T.A.

Tabella 7: Da sulle cessazioni - Personale Docente
Annualità
Tipologia
2008

2009

2010

2011

2012

Totale

Limi di età

12

12

25

7

7

63

Dimissioni volontarie

10

5

27

29

7

78

Trasferimen

6

7

0

4

4

21

Altro

2

3

1

0

0

6

30

27

53

40

18

-

0.83

0.42

1.08

4.14

1

Totale
Dimissioni/limi di
età

Fonte: Uﬃcio Ges)one Docen)
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Tabella 8: Da sulle cessazioni - Personale Tecnico Amministra vo
Annualità
Tipologia
2008
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Limi di età

2009

2010

2011

2012

Totale

10

6

10

24

1

51

Dimissioni volontarie

2

11

5

5

15

38

Trasferimen

0

0

1

3

1

5

Altro

4

9

3

2

4

22

Totale

16

26

19

34

21

0.2

1.83

0.5

0.20

15

Dimissioni/limi di
età

Fonte: Uﬃcio Ges)one Personale T.A.
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Tabella 9: Da Generali Risorse Umane

Indicatori – Cara eri qualita vi/quan ta vi
31.12.2009

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Età media del personale docente (anni)

53

51

49

52

di cui professori ordinari (anni)

60

58

58

59

di cui professori associa (anni)

53

51

52

52

di cui ricercatori (anni)

46

45

44

46

di cui assisten (anni)

63

61

61

62

% di donne rispe o al
totale del personale
docente

31.87%

32,33%

27%

33.90%

Età media del personale T.A.(anni)

48

49

47

49

Età media dei dirigen
(anni)

50

51

45

46

% di donne rispe o al
totale del personale
T.A.

51,41%

51,53%

54,83%

51.87%

Elaborazioni: Uﬃcio Supporto Nucleo di Valutazione e Monitoraggio Indicatori
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Tabella 10: Formazione del Personale
A'vità di formazione in sede
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Parametri

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

n° Corsi

12

8

15

15

n° Allievi

367

166

574

555

n° Ore

248

197

517

165

81.928,00

73.691,00

44.055,00

51.247,00

Budget €

A'vità di formazione fuori sede
Parametri

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

31/12/2012

n° Corsi

44

52

40

42

n° Allievi

91

132

83

105

Budget €

86.793,00

66.644,00

47.146,00

36.863,00

Fonte: Uﬃcio Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane
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2.2 L’Albero della Performance

•
•
•
•
•

la missione - ovvero la ragione d’essere, lo scopo per il quale l’Ateneo esiste
la vision - “che cosa vogliamo essere”
le aree strategiche - ossia le aree di intervento sulle quali agire in
modo da migliorare le performance dell’Ateneo
gli obie4vi strategici – ovvero gli obie4vi di lungo periodo, stre#amente lega alla mission
gli obie4vi opera vi – sono gli obie4vi che devono essere aﬃda ai
responsabili ges onali al ﬁne del raggiungimento degli obie4vi strategici e della missione.

Partendo dalla missione, gli Organi di Governo dell’Ateneo hanno individuato undici Aree Strategiche, cinque cara#eris che, qua#ro di supporto alle prime e due generali su cui è necessario agire per il miglioramento delle performance. A queste aree sono sta aﬃda i rela vi obie4vi
strategici, da monitorare a#raverso un sistema di indicatori.
Nelle pagine successive sono contenu dei prospe4 sinte ci che evidenziano, con una suddivisione in Aree Strategiche Cara#eris che
(A.S.C.), Aree Strategiche di Supporto (A.S.S.) e Aree Strategiche Generali (A.S.G.), gli obie4vi strategici, opera vi ed azioni, nonché i risulta
raggiun e gli scostamen . (Si veda Figura 3 “Albero della Performance”)
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L’albero della performance perme#e di comprendere per mezzo di una
rappresentazione completa ma sinte ca, la performance dell’Organizzazione. L’albero della performance (Figura 3) fornisce infa4 una mappa logica rappresentante i legami esisten tra:

Figura 3: Albero della performance
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Il processo di pianiﬁcazione richiede una fase di diagnosi della realtà
dove l’organizzazione opera e delle risorse che ha a sua disposizione
per creare un vantaggio compe vo.
Lo studio degli scenari ambientali perme#e di cogliere le opportunità
che possono favorire il raggiungimento della missione e le minacce che
lo possono ostacolare, come pure una prima diagnosi interna dei pun
di forza da sfru#are per favorire il raggiungimento degli obie4vi strategici e dei pun di debolezza delle stru#ure di Ateneo da rimuovere per
garan re la missione.
La piena consapevolezza delle condizioni esterne sulle quali si può contare (opportunità) favorisce l’individuazione di obie4vi strategici coeren con la missione, mentre la percezione di minacce o even sfavorevoli aiuta a deﬁnire tu#e le azioni possibili per contrastarne gli eﬀe4
nega vi o per trasformarle progressivamente in eventuali opportunità
da cogliere per migliorare la performance.
D’altra parte l’indagine interna approfondita e mirata a razionalizzare i
propri pun di debolezza o cri cità suggerisce gli obie4vi strategici ed
opera vi da ﬁssare per il miglioramento delle performance e delle azioni u li allo scopo, mentre la consapevolezza sui propri pun di forza
consente di me#ere in campo azioni appropriate per sfru#arli allo
scopo di migliorare la performance di singole stru#ure e complessiva di
Ateneo.
E’ bene so#olineare che le riﬂessioni sviluppate portano a classiﬁcare
speciﬁche condizioni tra le minacce, consapevoli che azioni mirate di
uno o più interlocutori potrebbero trasformarle in opportunità (Si veda Figura 4” Schema esempliﬁca vo SWOT Analisis”).
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3 Analisi di Contesto

Piano Triennale della Performance 2013-2015

32

Figura 4: Schema esempliﬁca)vo SWOT Analisis

3.1 Analisi di Contesto Interno
Pun di Forza (Strenghts)
Alta Professionalità del personale Docente e TA. Il capitale umano rappresenta un reale aspe#o posi vo per l’Ateneo. Infa4, la professionalità e le competenze Umane cos tuiscono l’elemento fondamentale
per il successo, la crescita e il miglioramento dell’Ateneo.
Intensa poli)ca di orientamento verso gli Studen) . Il nostro Ateneo
riconoscendo l’importanza della ﬁgura dello studente ha messo in a#o
poli che e servizi vol ad accompagnare gli studen durante tu#o il
loro percorso di studi, dalla scelta dell'indirizzo forma vo ﬁno all'ingresso nel mondo del lavoro.
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Pun di Debolezza (Waknesses)
Assenza di Meccanismi di Valutazione e Incen)vazione. A#ualmente,
pur riconoscendo l’importanza dello strumento, nel nostro Ateneo non
è presente un sistema di valutazione del personale e dell’organizzazione, pertanto l’erogazione degli incen vi non è legata alla perfomance
ma viene a#uata a pioggia.
Alto tasso di Abbandono Studentesco. Il nostro Ateneo risente di un
alto livello di abbandono degli studi, che si concentra principalmente
tra il primo anno di immatricolazione e il secondo. Ad ogni modo a#ualmente sono state messe in a#o delle poli che corre4ve volte a monitorare e ridurre questo fenomeno.
Ateneo poco a#ra4vo. Il nostro Ateneo a causa della posizione geograﬁca risulta poco appe bile sia per gli studen che risiedono fuori dall’isola che per gli stranieri.

Piano Triennale della Performance 2013-2015

Introduzione della contabilità economico patrimoniale. L’introduzione
della contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico perme#ono all’Ateneo di omogeneizzare le procedure contabili, rendendole più chiare e trasparen , e di fornire le basi per l’implementazione
della contabilità per centri di costo e quindi di un sistema di misurazione e valutazione della performance.
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3.2 Analisi del Contesto Esterno
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Opportunità
Le poli)che Regionali per l’Università. L’a#enzione della Regione al sistema universitario rappresenta una evidente opportunità per l’Università di
Sassari. In primo luogo a#raverso piani e ﬁnanziamen mira , la Regione
contribuisce al mantenimento, alla crescita e all’evoluzione dell’Università
nella nostra ci#à. In secondo luogo, in un’o4ca prospe4ca di medio-lungo
periodo, ove la regione assumesse il ruolo di promotore del coordinamento
del sistema universitario regionale, l’Ateno Sassarese potrebbe operare
all’interno di un sistema coordinato ed interrelato che perme#erebbe una
più eﬃciente ed eﬃcacie poli ca di pianiﬁcazione dell’a4vità dida4che, di
ricerca e reclutamento un fa4vo interscambio di risorse tecniche ed umane tra i due Atenei Sardi.
Piccola dimensione dell’Ateneo. La rido#a dimensione dell’Ateneo sassarese deve essere valutata come un elemento posi vo su cui operare. Pare
chiaro, infa4, che una stru#ura non eccessivamente estesa perme#e un
maggiore controllo e una maggiore possibilità di coordinamento degli sforzi
e delle poli che sviluppate nella dida4ca, nella ricerca e, più in generale,
nella ges one dell’Ateneo.
La dimensione “universitaria” della ci à di Sassari. La ci#à presenta storicamente un forte legame con la sua Università. La presa di coscienza da parte
dei diversi a#ori locali di tale realtà perme#erebbe di creare condizioni
ancor più favorevoli e migliorare l’appe bilità dell’oﬀerta forma va per gli
studen fuori sede e perme#erebbe, più in generale, di tra#enere e a#rarre gli studen migliori.
Minacce
La congiuntura economica. Il periodo è cara#erizzato da una generale crisi
economica nella quale versa il Paese, da una progressiva riduzione delle
risorse o#enute dal Ministero e da un trend crescente della spesa sostenuta dall’Ateneo per mantenere la stru#ura esistente e dar corso ai necessari
inves men .

L’economia regionale e la stru ura del sistema produ:vo isolano. La prevalenza di imprese di piccole dimensioni cos tuisce per lo più un vincolo
all’adozione di azioni con il sistema produ4vo. Tale stru#ura produ4va
non perme#e, infa4, all’Ateneo sassarese di stru#urare rappor duraturi e
con nua vi e oﬀre rido#e possibilità di operare congiuntamente con il
sistema produ4vo regionale, cos tuendo un freno nella realizzazione di
una reale integrazione con il sistema economico, la quale a#ualmente rappresenta un elemento cruciale di compe vità di un Ateneo moderno.
L’evoluzione verso logiche di mercato. Approcci compe vi tolgono studen, sopra#u#o i migliori, all’Ateneo sassarese per a#rarli a Cagliari o in altri
atenei italiani o stranieri. Per contrastare la fuga e sviluppare un’a#razione
da studen da fuori (nazionali e stranieri) sarà fondamentale sviluppare
poli che di qualità e di accreditamento nella produzione di formazione.
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4. Obie'vi strategici e declinazione in obie'vi
opera vi
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4.1. A'vità strategiche cara eris che
Si fa riferimento alle aree di intervento che qualiﬁcano l'esistenza e la
vocazione stessa dell'Ateneo, riassumibile nella triplice missione dell’alta formazione, della ricerca scien ﬁca e del servizio a favore del territorio sul piano tecnologico, sanitario, economico, sociale e culturale in
una prospe4va di confronto sempre più internazionale

Dida'ca, orientamento e servizi agli studen
Linee Strategiche Programma che
Gli studen) rappresentano non solo gli uten) dire: dei servizi universitari, ma anche una componente vitale che, al pari delle altre, contribuisce al processo di formazione e quindi di crescita culturale dell'Ateneo e
del territorio. Le a enzioni del sistema, per tale ragione, devono principalmente indirizzarsi alla creazione delle migliori condizioni per rendere
pienamente esercitabile il diri o allo studio, sia in termini di qualità e
coerenza dei percorsi forma)vi che di servizi accessori che consentano
di godere appieno dell'esperienza universitaria. Tra ques) il raﬀorzamento dell'orientamento al ﬁne di consen)re allo studente di eﬀe uare
le scelte più appropriate all'inizio, durante ed una volta conclusi gli studi
per favorirne il proﬁcuo inserimento nel mondo del lavoro.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono :
Obie'vi Strategici
1

Migliorare l’a#ra4vità dell’Ateneo e l’eﬃcienza dida4ca riducendo la dispersione e il fenomeno dell’abbandono

2

Recuperare eﬃcienza di sistema

3

Ripensare l’orientamento non solo come un servizio, ma come
funzione a4va nell’intera organizzazione Universitaria e nell’interazione tra l’Ateneo e i diversi portato di interesse

4

Migliorare i servizi agli studen
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Presidio Poli co
Prore#ore vicario con delega all’organizzazione della
dida4ca, alta formazione, diri#o allo studio

Prof.ssa
Delegato all’Orientamento Studentesco
Patrizia PATRIZZI
Presidio Ges onale
2001 - Agraria
2002 - Chimica e Farmacia
2003 - Medicina Veterinaria
2004 - Archite#ura, Design e Urbanis ca
2005 - Giurisprudenza
2006 - Scienze Economiche e Aziendali
Dipar men

2007 - Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche
2008 - Scienze Biomediche
2009 - Medicina Clinica e Sperimentale
2010 - Storia Scienze dell’uomo e della formazione
2011 - Scienze Umanis che e Sociali
2012 - Scienze Poli che, Scienze della Comunicazione
e ingegneria dell’Informazione
2013 - Scienze della Natura e del Territorio
1040 - Area Dirigenziale Dida'ca
1041 - Uﬃcio Oﬀerta Forma va

Tecnostru ura

1042 - Uﬃcio Orientamento e Diri#o allo Studio
1043 - Uﬃcio Alta Formazione
1044 - Uﬃcio Ges one Segreterie Studen
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Prof.ssa
Laura MANCA
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Ricerca e Trasferimento tecnologico
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Linee Programma che
Il raggiungimento e la difesa dell'eccellenza nella ricerca, valutata in
o:ca internazionale, cos)tuiscono un obie:vo di primaria importanza
per la costruzione di un Ateneo di qualità che possa competere con gli
altri sul piano nazionale ed intensiﬁcare la capacità a ra:va nei confron) di studen) provenien) anche da contes) territoriali extraregionali. Indipendenza, trasversalità, sinergia e diﬀusione della conoscenza tra ricercatori sono i principi cui ispirare l'azione, rivolta necessariamente allo sviluppo di poli)che di s)molo, promozione e supporto
dell'a:vità di ricerca so o il proﬁlo tecnico e manageriale.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono :
Obie'vi Strategici
1

Migliorare la qualità e la quan tà dei prodo4 della ricerca

2

Migliorare la capacità di a#razione risorse esterne tramite il successo nei bandi compe vi per i proge4 di ricerca Regionali, Nazionali, Europei ed Internazionali

3

S molare la Propensione all’apertura verso il contesto socioeconomico esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento
delle conoscenze

4

Migliorare la capacità di is tuire collegamen
nell’a4vità di ricerca

Internazionali
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Presidio Poli co
Prof.ssa
Prore#ore Delegato alla Ricerca e Trasferimento TecDonatella SPANO nologico

2001 - Agraria
2002 - Chimica e Farmacia
2003 - Medicina Veterinaria
2004 - Archite#ura, Design e Urbanis ca
2005 - Giurisprudenza
2006 - Scienze Economiche e Aziendali
Dipar men

2007 - Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche
2008 - Scienze Biomediche
2009 - Medicina Clinica e Sperimentale
2010 - Storia Scienze dell’uomo e della formazione
2011 - Scienze Umanis che e Sociali
2012 - Scienze Poli che, Scienze della Comunicazione
e ingegneria dell’Informazione
2013 - Scienze della Natura e del Territorio
1050 - Area Dirigenziale Ricerca e Relazioni Internazionali
1051 - Uﬃcio Ricerca

Tecnostru ura
1053 - Uﬃcio Trasferimento Tecnologico
1054 - Uﬃcio Proge#azione, Controllo e Rendicontazione
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Presidio Ges onale
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Internazionalizzazione
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Linee Programma che
Si rinnova l'intendimento di valorizzare sul versante esterno la storia, la
complessità, la ricchezza di contenu) umani e scien)ﬁci del nostro Ateneo, radicato sempre più nel Mediterraneo ma proie ato anche sul contesto internazionale so o il proﬁlo della dida:ca, della ricerca e di ogni
altra a:vità is)tuzionale. La volontà di misurarsi in un confronto internazionale senza tradire, ed anzi esaltando, la propria originale iden)tà,
si lega alla capacità di garan)re il diri o allo studio e all'informazione,
di prevedere migliori modalità di accesso e di partecipazione e di sviluppare una comunicazione eﬃcace, integrata e trasparente per fasce di
ci adini ed uten) sempre più ampie e diversiﬁcate.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono:
Obie'vi Strategici

1

Aumentare il ﬂusso degli studen incoming/outgoing e il numero
degli studen stranieri iscri4 ai corsi di studio per-post laurea
(Indicatore Ministeriale D1) con il conseguente aumento delle
risorse acquisite dai vari ﬁnanziatori (Indicatore Ministeriale D2)

2

Migliorare la comunicazione a#orno alle stru#ure dell’ Ateneo
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Presidio Poli co

Prof.ssa
Maria Antonie#a Delegato all’Internazionalizzazione
ZORODDU
Presidio Ges onale
2001 - Agraria
2002 - Chimica e Farmacia
2003 - Medicina Veterinaria
2004 - Archite#ura, Design e Urbanis ca
2005 - Giurisprudenza
2006 - Scienze Economiche e Aziendali
Dipar men

2007 - Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche
2008 - Scienze Biomediche
2009 - Medicina Clinica e Sperimentale
2010 - Storia Scienze dell’uomo e della formazione
2011 - Scienze Umanis che e Sociali
2012 - Scienze Poli che, Scienze della Comunicazione
e ingegneria dell’Informazione
2013 - Scienze della Natura e del Territorio

Tecnostru ura

1050 - Area Dirigenziale Ricerca e Relazioni Internazionali
1052 - Uﬃcio Relazioni Internazionali
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Prof.
Piero SANNA
Delega alla Mobilità Internazionale Studentesca e
Prof.
dell’Erasmus
Quirico MIGHELI
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Medicina Universitaria
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Linee Programma che
Un ruolo fondamentale tra le aree strategiche di Ateneo è quello rives)to dalla Medicina universitaria, in ragione anzitu o del forte impa o
sociale dei servizi oﬀer). L'azienda ospedaliera-universitaria cos)tuisce
infa: un'occasione preziosa per riqualiﬁcare deﬁni)vamente il sistema
sanitario territoriale e fare riguadagnare a Sassari il proprio ruolo storico di polo regionale di riferimento in grado di oﬀrire alla popolazione
prestazioni in linea con i livelli di eccellenza europea. L'apprezzamento
del valore aggiunto apportato dall'a:vità sanitaria universitaria si conne e anzitu o alla capacità di sfru are le opportunità di sviluppo e le
sinergie che nascono dalla collaborazione con l'Università stessa e le
altre aziende sanitarie. La valorizzazione del patrimonio umano, professionale, tecnico e di competenze è associata invece alla capacità di integrare la programmazione generale dell’assistenza sanitaria con la programmazione dida:co-scien)ﬁca della Facoltà di Medicina.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono:
Obie'vi Strategici
1

Migliorare l’assistenza sanitaria nel territorio anche ﬁnalizzata alla
dida4ca e alla ricerca
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Presidio Poli co
Prof.ssa
Prore#ore Delegato alla Sanità
Maristella MURA

Presidio Ges onale
2007 - Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche
Dipar men

2008 - Scienze Biomediche
2009 - Medicina Clinica e Sperimentale
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Prof.
Delegato alla Programmazione, acquisto e ges one
Nicola GLORIOSO di tecnologie ed a#rezzature sanitarie e scien ﬁche
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Sviluppo socio-economico del territorio
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Linee Programma che
Tra gli obie:vi strategici viene ora incluso quello di accrescere la centralità dell’Ateneo nei processi di sviluppo del Nord Sardegna, a raverso una relazione diale:ca tra la ricerca umanis)ca e la ricerca sperimentale volta a promuovere applicazioni e trasferimen) a favore del
territorio. La ripresa e la crescita locale so o il proﬁlo culturale, sociale
ed economico, in una fase così delicata come quella a uale, si lega
inscindibilmente alla capacità di costruire alleanze e percorsi condivisi
tramite la predisposizione di nuovi modelli decisionali e comportamentali che in una logica di rete sappiano fare emergere le sinergie diﬀuse
nell'ambiente circostante, convoglino le istanze ed i contribu) di tu: gli
stakeholder e consentano di rinsaldare tra loro i territori e le esperienze della Sardegna.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono:

Obie'vi Strategici
1

Partecipare a#raverso azioni mirate al sostegno e sviluppo socioeconomico del territorio
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Presidio Poli co
Delegato ai Rappor con il territorio, studi e ricerche
sul Sistema Economico e Produ4vo Territoriale,
Rappor con le comunità Sarde all’estero

Presidio Ges onale
2001 - Agraria
2002 - Chimica e Farmacia
2003 - Medicina Veterinaria
2004 - Archite#ura, Design e Urbanis ca
2005 - Giurisprudenza
2006 - Scienze Economiche e Aziendali
Dipar men

2007 - Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche
2008 - Scienze Biomediche
2009 - Medicina Clinica e Sperimentale
2010 - Storia Scienze dell’uomo e della formazione
2011 - Scienze Umanis che e Sociali
2012 - Scienze Poli che, Scienze della Comunicazione e ingegneria dell’Informazione
2013 - Scienze della Natura e del Territorio

Tecnostru ura

1053 - Uﬃcio Trasferimento Tecnologico
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Eusebio TOLU
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4.2. A'vità strategiche di supporto
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Si fa riferimento alle aree di intervento che, pur non dire#amente indirizzate alle a4vità cara#eris che dell'Ateneo, sono al servizio delle
stesse rendendone possibile l'eﬃcace ed eﬃciente svolgimento, acquisendo anch'esse, pertanto, un cara#ere strategico.

Sistema Bibliotecario di Ateneo e Musei
Linee Programma che
L’Ateneo intende addivenire ad un ulteriore e deﬁni vo salto di qualità
del sistema bibliotecario, ritenuto un elemento cruciale per la diﬀusione e la condivisione della conoscenza e quindi indispensabile per la
promozione di processi di sviluppo culturale, sociale ed economico del
mondo accademico e della comunità. Al ﬁne di me#ere a disposizione
informazioni specialis che sempre più aggiornate e di valore, so#o il
proﬁlo della quan tà e della qualità, e di predisporre servizi sempre più
comple , raﬃna ed avanza tecnologicamente, si intende incen vare
la partecipazione nel processo di sviluppo del sistema della comunità
accademica, che opera nell’alta formazione ed interviene nel diba4to
scien ﬁco nazionale e internazionale, e della componente studentesca,
che ne beneﬁcia nei percorsi di apprendimento. Adeguate risorse verranno dedicate anche al completamento delle stru#ure museali a forte
valenza scien ﬁca e sociale.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono:
Obie'vi Strategici
1

Razionalizzare e migliorare l’asse#o organizza vo del sistema bibliotecario

2

Valorizzare ed incrementare l’oﬀerta del patrimonio documentario
e della biblioteca digitale

3

Sviluppare le infrastru#ure tecnologiche di ges one e accesso ai
servizi

4

Migliorare la qualità dei servizi delle biblioteche e la soddisfazione
degli uten ﬁnali

47

Prof.
Pietro PULINA

Delegato al Sistema Bibliotecario di Ateneo

Prof. Antonello
MATTONE

Delegato ai musei e memoria storia dell’Università

Presidio Ges onale
2001 - Agraria
2002 - Chimica e Farmacia
2003 - Medicina Veterinaria
2004 - Archite#ura, Design e Urbanis ca
2005 - Giurisprudenza
2006 - Scienze Economiche e Aziendali
Dipar men

2007 - Scienze chirurgiche, microchirurgiche e mediche
2008 - Scienze Biomediche
2009 - Medicina Clinica e Sperimentale
2010 - Storia Scienze dell’uomo e della formazione
2011 - Scienze Umanis che e Sociali
2012 - Scienze Poli che, Scienze della Comunicazione
e ingegneria dell’Informazione
2013 - Scienze della Natura e del Territorio

Tecnostru ura

2015 - Sistema Bibliotecario di Ateneo
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Edilizia, Sicurezza e Patrimonio
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Linee Programma che
Contribuiscono notevolmente alla ﬁnalità strategica di migliorare la
qualità della ricerca e della dida:ca sia il deﬁni)vo adeguamento del
patrimonio edilizio dell'Ateneo che il consolidamento del modello opera)vo di ges)one dello stesso, fondato sulla logica di pianiﬁcazione, programmazione, monitoraggio degli spazi in relazione ai bisogni di chi ne
usufruisce ed in conformità alle esigenze della pianiﬁcazione economicoﬁnanziaria. Il completamento delle stru ure ancora incompiute, la ristru urazione, la messa norma e la manutenzione di quelle esisten),
così come la conclusione del processo di riorganizzazione degli spazi,
non potranno che fondarsi sui principi dell'innovazione tecnologica, della compa)bilità ambientale, della valutazione dei rischi, dell'o:mizzazione delle risorse e della responsabilizzazione in un'o:ca di ges)one
eﬃciente.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono:
Obie'vi Strategici
1

A#uare il riasse#o del patrimonio edilizio complessivo

2

Deﬁnire la consistenza del patrimonio di Ateneo e migliorarne la
qualità e funzionalità

Presidio Poli co
Prof. Aldo Maria
MORACE

Prore#ore Delegato alle opere edilizie

Presidio Ges onale
1100 -Area Dirigenziale Infrastru ure e Patrimonio
Tecnostru ura

1101 - Uﬃcio Tecnico
1102 - Uﬃcio Patrimonio
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Innovazione tecnologica e strumentale

L’informa)ca e le nuove tecnologie cos)tuiscono ormai uno strumento
fondamentale per aﬀrontare le sﬁde preﬁgurate nei vari ambi) di a:vità dell'Ateneo, che intende pertanto promuovere il miglioramento
della propria dotazione infrastru urale ed informa)ca e dei servizi connessi. Da un lato appare quindi opportuno con)nuare a puntare fortemente sulle a rezzature informa)che al ﬁne di incrementare le competenze, specialmente di )po linguis)co e matema)co, degli studen),
sostenere gli scambi internazionali e raﬀorzare le re) di relazioni is)tuzionali e con il territorio. Dall'altro, si rende necessario proseguire sulla
strada della razionalizzazione dell'asse o esistente, al ﬁne di raggiungere gli obie:vi strategici nelle aree cara eris)che tenendo so o controllo i cos) di funzionamento delle stru ure.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono rappresenta da:

Obie'vi Strategici
1

Garan re e migliorare l’eﬃcienza del sistema informa vo a#raverso l’introduzione di un soYware integrato di ges one

2

Potenziare le stru#ure e le a#rezzature a supporto dell’a4vità di
dida4ca e di ricerca

3

Garan re le poli che della privacy e della sicurezza in conformità
alle disposizioni di legge
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Presidio Poli co
Prof. Giuseppe
SUFRITTI

Delegato alle pia#aforme informa che, telema che, diﬀusione delle conoscenze, UNITEL Sardegna
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Presidio Ges onale
1090-Area Dirigenziale Informa ca e innovazione
tecnologica
1091- Uﬃcio Re e coordinamento uﬃci dell’area
1092 - Uﬃcio Servizi
Tecnostru ura

1093 - Uﬃcio Sistemi
1094 - Uﬃcio Sviluppo
1095 - Uﬃcio Servizi Integra di Fonia
1061 - Servizio Sicurezza e Privacy
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Organizzazione del personale e innovazione manageriale

Il consolidamento e l'aﬃnamento delle logiche, degli strumen) e dei
meccanismi di controllo manageriale appaiono traguardi imprescindibili per raggiungere gli ambiziosi obie:vi di miglioramento dei risulta)
della dida:ca, della ricerca, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo
socio-economico del territorio. Autonomia, responsabilità, collaborazione, trasparenza e merito cos)tuiscono i conce: chiave su cui fondare il
deﬁni)vo passaggio ad un sistema informa)vo direzionale, per altro in
linea con le indicazioni ministeriali, funzionale ad una ges)one più eﬃciente ed eﬃcace del sistema Ateneo. Un aspe o cruciale per accrescere la cultura manageriale riguarda la capacità di promuovere il miglioramento qualita)vo ai vari livelli dell'organizzazione, valorizzando le
competenze professionali e predisponendo percorsi di apprendimento
colle:vo in chiave innova)va. Il grado di eﬃcacia delle poli)che e dei
programmi a ua), la produ:vità del personale, la tempes)vità degli
interven), infa:, paiono associa) in deﬁni)va alla mo)vazione ed al
coinvolgimento, al senso di appartenenza all'is)tuzione e al benessere
organizza)vo dei collaboratori, al contempo lavoratori ed uten) dei
servizi delle pubbliche amministrazioni.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono:

Obie'vi Strategici
1

Migliorare l’u lizzo degli strumen di pianiﬁcazione programmazione e implementazione di un sistema informa vo direzionale di
Ateneo

2

Migliorare l’eﬃcienza e la trasparenza delle procedure amministrave rela ve al reclutamento del personale e alla sua ges one

3

Realizzare una comunicazione integrata, eﬃciente ed eﬃcace, a
supporto delle poli che di Ateneo, volta sopra#u#o a migliorare la
capacità di a#razione degli studen da parte dell’Università
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Presidio Poli co
Prof. ssa Lucia
GIOVANELLI

Prore#ore Delegato alla Programmazione, Bilancio,
Innovazione Manageriale
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Prof. Eraldo
Delegato al personale e ai rappor sindacali
SANNA PASSINO
Presidio Ges onale
1110-Area Dirigenziale Bilancio e Poli che ﬁnanziarie
1111 - Uﬃcio Bilancio
1112 - Uﬃcio Fiscale
1113 - Uﬃcio Economato
1114 - Uﬃcio S pendi
1031 - Uﬃcio Programmazione e Controllo di Ges one
Tecnostru ura

1011 - Uﬃcio Comunicazione
1012 - Uﬃcio Relazioni con il Pubblico
Adde#o Stampa
1002 - Uﬃcio Supporto N.di V. e monitoraggio indicatori
1070- Se ore Risorse Umane
1071 - Uﬃcio Ges one Docen
1072 - Uﬃcio ges one Personale T.A.
1073 - Uﬃcio Concorsi
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Si fa riferimento alle aree di intervento che a#engono a quella pluralità
di norme, procedure ed a4vità indire#e rispe#o alle a4vità cara#eris che, ma che deﬁniscono il quadro regolamentare ed il contesto ambientale all'interno dei quali si colloca l'azione dell'Ateneo e che ne
condizionano l'esito.

Innovazione regolamentare
Viene ribadito l'intendimento di procedere ulteriormente con il percorso di sempliﬁcazione dell’azione amministra va e di innovazione regolamentare, strumen basilari per migliorare i risulta di Ateneo nei
diversi ambi di intervento. La chiarezza dei ruoli e delle responsabilità, di po direzionale ed opera vo, così come la trasparenza delle relazioni, delle procedure e degli a4 diventano funzionali per garan re la
più elevata eﬃcacia dell'a4vità is tuzionale e di governo.
Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono :

Obie'vi Strategici
1

Completare l’asse#o regolamentare dell’Ateneo

2

Sempliﬁcare e razionalizzare la norma va di Ateneo

3

Migliorare la trasparenza degli a4 e dei processi

4

Revisionare lo statuto dell’autonomia
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Presidio Poli co
Prof. Francesco
MORANDI

Prore#ore Delegato all’innovazione regolamentare,
aﬀari legali e Trasparenza
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Presidio Ges onale
1115- Area Coordinamento stru#ure dipar mentali
di Ateneo
Tecnostru ura

1012 - Uﬃcio Relazioni con il Pubblico
1083 - Uﬃcio Aﬀari generali
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Servizi Generali

Gli obie4vi strategici rela vi a questo ambito di a4vità sono rappresenta da:
Obie'vi Strategici
1

Migliorare l’eﬃcienza e la trasparenza delle procedure e dei processi a supporto degli organi di governo e della Amministrazione

2

Migliorare la qualità del servizio rela vo alle forniture di beni e
servizi

3

Migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro

4

Garan re la sostenibilità ambientale e migliorare il sistema di ges one dei riﬁu nell’Ateneo con par colare riguardo alla raccolta
diﬀerenziata

Presidio Poli co

Presidio Ges onale
1080 - Se#ore Organi Collegiali e aﬀari generali
1081 - Uﬃcio Organi Collegiali
1082 - Uﬃcio Protocollo
Tecnostru ura

1083 - Uﬃcio Aﬀari Generali
1084 - Uﬃcio Ges one Archivi
1061 - Uﬃcio Servizio Sicurezza e Privacy
1122 - Uﬃcio Appal e Contra4
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Migliorare la funzionalità e la trasparenza dei processi amministra vi
rela vi al supporto alla funzione di governo, ai servizi generali di ges one, archiviazione da , pulizia e sicurezza dell'ambiente di lavoro.
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4.4 Obie'vi assegna al personale dirigenziale
Il nostro Ateneo sta acquisendo una consapevolezza crescente della
rilevanza strategica della funzione "Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane" e rivolgerà sempre maggiore a#enzione alle metodologie e agli
strumen per migliorare l’organizzazione del lavoro e la ges one e la
valorizzazione del personale. Sono tes monianza di questo interesse
alcune inizia ve in fase di start up, tra cui la ricordata analisi e pesatura
di tu#e le posizioni organizza ve e la messa a punto di un primo sistema di valutazione della qualità delle prestazioni e dei risulta per i responsabili di uﬃcio e, in generale, per i tolari di posizione organizza va qualiﬁcata, nonché decisioni importan quali quella di individuare,
nel nuovo asse#o organizza vo della tecno-stru#ura centrale, una speciﬁca posizione dedicata proprio all’organizzazione e allo sviluppo delle
risorse umane. L'obie4vo è quello di sperimentare nel tempo un sistema di ges one delle persone adeguato alle sﬁde future che l’Ateneo
dovrà aﬀrontare e, pertanto, avviando ulteriori azioni, oltre a quelle
evidenziate; tra queste: l’elaborazione di un inventario delle competenze professionali e la deﬁnizione di poli che retribu ve centrate sui risulta , sull’impegno e sul merito.
Per quanto riguarda speciﬁcamente il campo della valutazione delle
prestazioni, si procede ora prendendo in considerazione la misurazione
delle performance dei dirigen , stante che l'implementazione di un
processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali rappresenta un
obie4vo prioritario per l'Amministrazione, tenuto conto delle previsioni contra#uali e della norma va di se#ore, in par colare delle disposizioni ancora vigen del Decreto Legisla vo n. 286/99 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumen di monitoraggio e valutazione dei
cos , dei rendimen e dei risulta dell'a4vità svolta dalle amministrazioni pubbliche), e, da ul mo, di quanto contenuto nel più volte menzionato Decreto Legisla vo n. 150/2009.
L'introduzione di strumen di misurazione delle prestazioni dirigenziali
è coerente con la maggiore autonomia di ges one - e quindi - anche
responsabilità di risultato - a#ribuita alla dirigenza in seguito alla stessa
contra#ualizzazione del rapporto di lavoro e al nuovo equilibrio delle
relazioni intercorren tra Poli ca ed Amministrazione - e dunque tra
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Le modalità di misurazione e di valutazione presentano sempre proﬁli
di delicatezza nell'applicazione, in quanto esse devono essere il più
possibile obie4ve, note in an cipo, chiare, ricorrendo ad indicatori di
pra co u lizzo, individua di volta in volta sulla base dei programmi di
a4vità desun dall'analisi delle decisioni generali degli Organi di governo, secondo peraltro gli stessi principi del CCNL; mancano ancora anche alcune condizioni di partenza quali, sopra#u#o, la contabilità analica. A tu#o ciò si aggiunge la diﬃcoltà di instaurare un clima culturale
che favorisca la condivisione dei metodi di valutazione, senza produrre
traumi per l’Università che si ripercuoterebbero nega vamente sulle
prestazioni complessive.
Al ﬁne di dare, dunque, avvio al processo di valutazione ed eﬀe#uare
una prima sperimentazione, l’Amministrazione ha deﬁnito, in linea con
le soluzioni ado#ate dalle maggiori organizzazioni complesse, un modello integrato consistente nell’u lizzo combinato di due diﬀeren
pologie di valutazione:
•

una valutazione di po quan ta vo, basata sull'a#ribuzione di
obie4vi speciﬁci e misurabili evidenzia nel Piano Risorse-Obie4vi;

•

una valutazione di po qualita vo, centrata sull'area dei comportamen organizza vi.

Verrà u lizzata un’apposita scheda di valutazione, contenente gli elemen di cui di seguito si riferisce più diﬀusamente.
All'inizio di ciascuno dei tre anni previs , il Dire#ore Generale, d’intesa
con il Magniﬁco Re#ore e la Giunta di Ateneo, in linea con le linee programma che di indirizzo strategico deliberate dagli Organi di Governo,
assegna a ciascun dirigente gli obie4vi da perseguire e i conseguen
criteri di misurazione delle prestazioni e dei risulta . Questa a#ribuzione è fru#o di una precedente istru#oria in cui una ipotesi iniziale - formulata dal Re#ore, dalla Giunta e dal Dire#ore Generale - viene negoziata e discussa con i singoli dirigen . Tale processo si conclude con
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Componente Accademica e Componente Tecnico-Amministra va, deﬁnito dalle riforme in a#o nella Pubblica Amministrazione nell’ul mo quindicennio.
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l’elaborazione del sopra evidenziato “Piano Risorse-Obie4vi per i dirigen ”, che verrà portato annualmente all’a#enzione del Consiglio di
Amministrazione.
Nel corso dell’anno verranno programma momen di monitoraggio,
di veriﬁca e di riﬂessione sullo stato di avanzamento delle a4vità e dei
proge4 con la possibilità di apportare i necessari cambiamen e aggiustamen laddove ritenuto opportuno per il raggiungimento di risulta
qualiﬁcan per l'Amministrazione.
Concluso l'anno, sulla base di una proposta di valutazione ﬁnale data
dal Dire#ore Generale, d’intesa con il Re#ore e la Giunta di Ateneo,
verrà espresso un giudizio complessivo sul grado di raggiungimento
degli obie4vi da parte dei singoli dirigen . Questa analisi ﬁnale servirà
anche per formulare gli obie4vi per l'anno successivo, ﬁnalizzandoli
alle nuove linee programma che di indirizzo strategico elaborate
dall'Ateneo. La valutazione ﬁnale verrà parimen portata all’a#enzione
del Consiglio di Amministrazione. Il documento di valutazione ﬁnale
verrà poi inserito in apposito spazio del sito Web di Ateneo per opportuna conoscenza da parte di tu#a la comunità universitaria e dei ci#adini fruitori dei servizi.
Il documento di valutazione ﬁnale verrà inoltre inviato all’a#enzione
del Collegio dei Revisori dei Con e del Nucleo di Valutazione Interno
per le osservazioni e i suggerimen del caso, che, una volta no , verranno porta all’a#enzione dei Signori Consiglieri.
La procedura del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali
così delineata risulta peraltro in linea con il Ciclo di ges one della performance di cui all’ar colo 4 del più volte menzionato Decreto Legislavo n. 150/2009.
L'impostazione del sistema di valutazione, come si diceva, è basato
sulla valutazione congiunta dei risulta raggiun (obie4vi di po quanta vo) integra con risulta di po qualita vo: questo è il senso di un
sistema integrato di valutazione così come viene u lizzato nelle organizzazioni complesse, sia pubbliche che private.
Il primo criterio (quan ta vo) si basa sulla misurazione dei risulta
raggiun in rapporto ad obie4vi stabili all'inizio dell'anno. A questo
proposito, valgono come indirizzi di massima le seguen considerazioni:

• la deﬁnizione degli obie4vi quan ta vi che segue la fase di negoziazione tra ver ce e dirigen è la risultante di un processo che,
me#endo in collegamento le funzioni piche di ciascun ruolo dirigenziale con le decisioni prese e le azioni strategiche deliberate dagli
Organi di governo dell'Ateneo nel periodo di riferimento, individua
speciﬁci programmi, proge4 e inizia ve da realizzare a cura dei singoli dirigen ;
• per o#enere un sistema signiﬁca vo di valutazione su speciﬁci
obie4vi misurabili occorre che ques siano contenu in un limite
ragionevole (da tre a cinque).
Il contenimento degli obie4vi è reso peraltro necessario dall'esigenza
di individuare non solo a4vità di rou ne, ma, appunto, azioni legate
alle poli che di indirizzo degli Organi di governo.
Il secondo criterio di valutazione (qualita vo) pone l’a#enzione sui
fa#ori che concorrono a qualiﬁcare il comportamento e l’azione dei
dirigen . E’ dunque par colarmente u le come momento di orientamento verso comportamen a#esi e consente di valutare l’apporto dei
vari responsabili in relazione alle diverse dimensioni del ruolo dirigenziale, con par colare a#enzione ai comportamen di po manageriale.
Tra#andosi di obie4vi di po qualita vo, nel momento della valutazione vi è un maggiore spazio di discrezionalità, che può essere invece
maggiormente contenuto nel primo sistema di valutazione.
Il repertorio dei comportamen organizza vi qualiﬁcan i ruoli dirigenziali è stato elaborato tenendo in considerazione quanto sopra evidenziato e in relazione sia al sistema di valutazione della qualità delle prestazioni e dei risulta del personale non dirigenziale, sia a quanto previsto dal menzionato CCNL Dirigen del Comparto Università.
Sono sta individua dieci obie4vi qualita vi/aree comportamentali.
Per ciascun comportamento organizza vo sono state predisposte delle
declaratorie e delle so#ospeciﬁcazioni esempliﬁca ve al ﬁne di contestualizzare il processo di valutazione qualita vo e ridurne la discrezionalità.
L'a#ribuzione di obie4vi comportamentali ai singoli dirigen avverrà in
coerenza sia con la cultura ed i valori dell'Amministrazione sia con la
posizione speciﬁca coperta, e, so#o questo secondo proﬁlo, potrà quindi variare da dirigente a dirigente. Poiché, però, non si intende, con
questo processo di valutazione, accentuare un’incontrollata compe -
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zione individuale, ma, al contrario, incoraggiare la performance complessiva dell'organizzazione, par colare a#enzione verrà posta su
obie4vi comportamentali quali “Cooperazione/Collaborazione” e
“Ges one e sviluppo dei collaboratori”. Infa4, se da un lato la funzione
del dirigente è tale da rendere del tu#o implicito lavorare per obie4vi
e risulta (evidenziandosi qui fa#ori quali l’azione di pianiﬁcazione e
controllo e la tensione al risultato), dall’altro non bisogna dimen care
un importante corollario: che valori e comportamen fondamentali per
il buon andamento e il successo dell’Amministrazione quali la cooperazione tra le diverse unità organizza ve, la collaborazione e il lavoro di
gruppo, devono diventare un patrimonio comune tra i dirigen e, più in
generale, tra tu4 i responsabili e i loro collaboratori.
Non bisogna poi dimen care che, stante l’obie4vo prioritario di miglioramento delle performance complessive dell’Ateneo, la compilazione delle schede di valutazione non è un'a4vità unilaterale del ver ce,
ma rappresenta altresì una fer le occasione per avviare un confronto
con i singoli dirigen sui risulta raggiun e s molare puntuali ed eﬃcaci processi di autovalutazione.
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5.1 Fasi, sogge' e tempi del processo di redazione del
piano
Le fasi principali del processo possono essere riassunte in qua#ro STEP
principali.
Il processo prende avvio con il recepimento della norma va in materia,
che invita tu#e le Pubbliche Amministrazioni a redigere entro il 31 gennaio il piano triennale della performance.
1° STEP: Deﬁnizione delle linee e degli obie4vi strategici: Il punto di
partenza per poter delineare gli obie4vi del triennio si ha con la deﬁnizione dalle linee strategiche individuate in sede di approvazione del
bilancio 2013 e dal documento di indirizzo del Re#ore. Sulla base delle
linee re#orali i referen poli ci (Delega ) di ciascuna area stabiliscono
gli obie4vi strategici .
Una volta deﬁni gli obie4vi strategici essi verranno inseri nel modello di lavoro prescelto precedentemente.
2° STEP: L’ uﬃcio competente (Programmazione e controllo di ges one) conta#a tu4 gli uﬃci dell’Amministrazione per poter ﬁssare delle
date di incontro per deﬁnire insieme gli obie4vi opera vi e le azioni
rela ve al loro ambito di a4vità. In questa fase vengono richies agli
uﬃci alcuni da fondamentali per la compilazione della sezione del
piano “l’amministrazione in cifre”.
Questa fase si conclude con l’inserimento degli obie4vi opera vi e
delle azioni nel modello di lavoro scelto.
3° STEP: In questa fase, dopo aver raccolto tu#o il materiale necessario, si procederà alla stesura del piano secondo lo schema suggerito
dalla delibera CIVIT 112 del 2010. La fase si concluderà con l’illustrazione e l’approvazione del piano da parte delgi organi di governo.
4° STEP: Il lavoro approvato verrà trasmesso al M.E.F. rispe#ando così
gli adempimen di legge.
Il processo si conclude con la pubblicazione del piano triennale della
performance nel sito uﬃciale d’Ateneo e con la condivisione con gli
a#ori esterni.
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5. Il processo seguito e le azioni di miglioramento
del Ciclo di ges one della performance

Governo - Civit

Organi di Governo

Uﬃcio Programmazione e
Controllo di
Ges one
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Norma va in
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Deﬁnizione
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Controllo di
Ges one
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Input
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Svolgimento degli
incontri per la deﬁnizione degli
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Documento

Output

Sogge4 esterni
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Organi di Governo
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La tabella che segue sinte zza le fasi in cui si ar cola il processo (Si
veda tabella 11 “Fasi logiche del Processo”). Inoltre per poter meglio
comprendere il processo in analisi è stato creato un diagramma di
ﬂusso che evidenzia in sequenza logica le diverse fasi e i diversi a#ori
coinvol (Si veda Figura 5 “Diagramma di ﬂusso”)
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Gli A ori del processo possono essere suddivisi in interni ed esterni
come evidenziato nella tabella che segue.
(Tabella 12 “a#ori e tempis ca del processo)
PROCESSO

Elaborazione Piano Triennale della performance

ATTORI INTERNI

Uﬃcio Programmazione e Controllo di Ges one
Tu4 gli Uﬃci dell’A.C.
Dipar men
Organi di Governo

ATTORI ESTENI

M.E.F.

TEMPISTICA

1° Se#embre al 31 Gennaio

Il processo si colloca all’interno del Ciclo della Performance, così come
si evince dalla ﬁgura 4 “Ciclo della Performance”.

Figura 4: Ciclo della performance
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Figura 5: Diagramma di gan#
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5.2 Coerenza con la programmazione economicoﬁnanziaria e di bilancio
La formazione del bilancio di previsione 2013 è stato predisposto secondo criteri prudenziali che tengono conto dei cambiamen organizza vi che interessano il nostro Ateneo e della ben nota situazione di
diﬃcoltà delle ﬁnanze pubbliche.
Gli obblighi norma vi impos daI D.Lgs 150/2009 (Riforma Brune#a)
sono sta accol dal nostro Ateneo in maniera proposi va, anche in
virtù delle linee strategiche e delle poli che se#oriali individuate dagli
organi di governo dell’Ateneo.
Tu#o ciò ha fa#o si che la predisposizione del bilancio sia stata pensata
in modo da garan re e valorizzare tu#e le azioni che le stru#ure dovranno me#ere in campo per garan re i servizi generali dell’Ateneo e
per migliorare l’eﬃcienza, l’eﬃcacia e l’economicità dell’azione amministra va.
Gli obie4vi strategici ed opera vi, nonché le rela ve azioni necessarie
per perseguirli, sono sta delinea valutando in maniera a#enta e prudente le risorse economiche eﬀe4vamente spendibili per i processi di
miglioramento. Al centro dell’intero processo è stato inserito il capitale umano, che con le proprie esperienze e professionalità, unitamente
a percorsi di valorizzazione saranno il vero propulsore per il raggiungimento degli obie4vi delinea .

